
Hotel in centro a Sassari 
 

 

Hotel Vittorio Emanuele (3 stelle) 

Corso Vittorio Emanuele, 100/102 

Tel. + 39079235538 

Email: info@hotelvittorioemanuele.ss.it 

 

Camera Singola:       € 43,00 

Camera Doppia Uso Singola con letto alla francese:  € 48,00 

Camera Doppia uso matrimoniale:     € 55,00 

  

Nella tariffa è compresa la prima colazione a buffet dolce e salato e il servizio wi-fi. 

Nella tariffa non è compresa la tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona per notte) 

Le tariffe si intendono riservate ai agli ospiti per il periodo del convegno (compresi ovviamente i 

giorni immediatamente precedenti o successivi in caso di soggiorni più lunghi). 

 

 

 

Hotel Leonardo Da Vinci (3 stelle)  

Via Roma, 79 

Tel. +39079280744 

Email: info@leonardodavincihotel.it 

 

 

Camera singola    € 55  

Camera singola superior  € 60  

Camera doppia uso singolo   € 65  

Camera matrimoniale / doppia € 70  

  

Tutte le tariffe proposte includono la colazione servita in sala colazione dalle ore 7 alle ore 10 , il 

wi-fi , sky. 

Tassa di soggiorno : €. 1,00 per persona e per notte 

Tali tariffe saranno riservate a tutti coloro che prenoteranno con indicazione del convegno “Ais 

territorio” 

 

 

Hotel Grazia Deledda (4 stelle) 

Via Dante Alighieri, 47 

Tel. +39079271235 

Email: booking@hotelgraziadeledda.it 

 

Camera Singola :    €. 49,00 

Camera Doppia uso singola .  € 54,00 

Camera doppia/matrimoniale :  €. 59,00 

Tassa di soggiorno : €. 1,00 per persona e per notte 

Tariffe per notte e per camera, inclusive di prima colazione a buffet, posto auto e connessione 

internet wi-fi 

 

Tali tariffe saranno riservate a tutti coloro che prenoteranno con indicazione del convegno “Ais 

territorio” 



 

Per poter usufruire della convenzione, è sufficiente che gli ospiti spediscano una mail agli hotel 

indicati sopra specificando “Convegno AIS-territorio Sassari”.  

 

 

 

Bed &Breakfast in centro a Sassari 
 

 

La serra sui tetti 

Via al Carmine, 18 

Tel. 3341217623 

 

 

Guest House  

Piazza Azuni, 18 

Tel. 3403125972 

 

 

B&B Torretonda 

Via Arobrea 6° 

Tel. 3488865911 

 

 

B&B Via Roma, 9 

Via Roma 9 

Tel. 3924804604 

 

 

14 B&B 

Via Asproni, 14 B 

Tel. 3701128617 

3473561969 

 

 

B.I.C. B&B in Centro 

Via Usai 19 

Tel. 3932851538 

 

 

B&B Chiaro di Luna 

Viale Italia, 5 

Tel. 3203018097 


